
Brescia, lì 

 

LETTERA DI INCARICO  

AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

(Su carta intestata - Una lettera per ogni incaricato) 

 

Il sottoscritto Arch…………………………………………….(o Studio Associato o Società), con 

sede in ……………………………………….., Via……………………………, n. …, in qualità di 

“Titolare del Trattamento” dei dati personali, ai sensi del Codice in materia di dati personali e del 

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, conferisce al 

signor....................................................................................., nato a………………., il ../../……, 

residente in………………………, Via……………………………………., n. … 

 

l’incarico di Responsabile della sicurezza dei dati personali. 

 

Il responsabile del Trattamento per la sicurezza dei dati personali ha il compito di: 

9�Garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicate. 

9�Redigere ed aggiornare ad ogni variazione l’elenco delle sedi in cui vengono trattati i dati. 

9�Redigere ed aggiornare ad ogni variazione l’elenco degli uffici in cui vengono trattati i dati. 

9�Redigere ed aggiornare ad ogni variazione l’elenco delle banche dati oggetto di trattamento. 

9�Se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, redigere ed aggiornare ad ogni 

variazione l’elenco dei sistemi di elaborazione. 

9�Definire e successivamente verificare con cadenza semestrale le modalità di accesso ai locali 

e le misure da adottare per la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro 

custodia e accessibilità come specificato in seguito. 

9�Decidere se affidare il trattamento dei dati in tutto o in parte all’esterno della struttura del 

titolare. 

9�Qualora il trattamento dei dati sia stato affidato in tutto o in parte all’esterno della struttura 

del titolare controllare e garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali 

siano applicate. 

9�Se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, individuare, nominare e incaricare per 

iscritto, uno o più Responsabili della gestione e della manutenzione degli strumenti 

elettronici. 

9�Se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, individuare, nominare e incaricare per 

iscritto, uno o più Incaricati della custodia delle copie delle credenziali qualora vi sia più di 

un incaricato del trattamento. 

9�Se il trattamento è effettuato con mezzi informatici, individuare, nominare e incaricare per 

iscritto, uno o più Incaricati delle copie di sicurezza delle banche dati. 

9�Custodire e conservare i supporti utilizzati per le copie dei dati. 

9�Il Responsabile della sicurezza dei dati personali, in relazione all'attività svolta, può 

individuare, nominare e incaricare per iscritto, se lo ritiene opportuno uno o più 

Responsabili del trattamento con il compito di individuare, nominare e incaricare per 

iscritto, gli Incaricati del trattamento dei dati personali. 

9�Qualora il responsabile della sicurezza dei dati personali ritenga di non nominare alcun 

Responsabile del trattamento, ne assumerà tutte le responsabilità e funzioni. 

 

Il “Responsabile del Trattamento” dichiara di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono 

affidati, e di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Codice in materia di dati personali e si 

impegna ad adottare tutte le misure necessarie all’attuazione delle norme in esso descritte. 

 

Il Titolare         Il Responsabile 


